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Vaccino covid-19: somministrato oggi
agli operatori sanitari e ospiti vaccinabili
della Casa di Riposo “ Domenico Cardo ”
di Cologna Veneta (VR)

Alla “ Domenico Cardo “ non c’è spazio per il Covid e per la paura: il personale ha
dato un buon consenso alla vaccinazione. Nel pomeriggio di oggi, tutte le dosi del
vaccino Pfizer-Biontech disponibili per la sede della Casa di Riposo “Domenico
Cardo“ di Cologna Veneta, sono state inoculate.
All’opera l’organizzazione messa a punto dal Direttore e dall’unità interna vaccinale
composta da infermieri e dal medico in sinergia con l’ULSS 9 Scaligera e il SISP.

Dipendenti e ospiti hanno ricevuto il vaccino in un paio d’ore e tutti, prima della
procedura, sono stati informati con i dati sul vaccino Pfizer-Biontech.
Ospiti e operatori sono stati invitati, prima per un breve colloquio informativo e per la
verifica del consenso e poi sono stati chiamati in una sala per la vaccinazione, dopo
qualche minuto per il monitoraggio di eventuali effetti collaterali, sono stati congedati.
Tra 21 giorni ci sarà il richiamo per completare l'immunizzazione mentre mercoledì 3
febbraio, sarà effettuato il richiamo del vaccino per i servizi di RSA DISABILI e
HOSPICE di Via Rinascimento.
Quella di oggi rappresenta una svolta nella lotta alla pandemia che ci permetterà di
guardare ai prossimi mesi sempre con estrema prudenza e grande attenzione, sia sul
piano dei comportamenti individuali sia nella gestione dei nostri reparti, ma anche con
la speranza concreta che la nostra Italia possa mettere, prossimamente, in sicurezza
la popolazione in modo definitivo.
In questo momento per certi versi storico, si desidera ringraziare ancora una volta tutto
il personale dei servizi gestiti dalla Casa di Riposo “Domenico Cardo”, per l’impegno e
la devozione dimostrata in questi mesi, perché tutti, medici, operatori sanitari,
amministrativi, ausiliari e manutentori hanno compiuto e continuano a compiere un
grande sforzo corale che rappresenta un segnale di forza, competenza e sicurezza per
il nostro Ente. Si desidera inoltre ringraziare l’ULSS 9 Scaligera per il costante supporto
e coordinamento che ci ha fornito fin dal primo momento e che continuerà a garantirci.
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